
 
 
 
 

 

 
 

STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A)  
PEC : provincia.fermo@emarche.it   

Largo Don Gaspare Morello n. 2/4 – 63900 Fermo (FM)  
C.F. 90038780442 – PI 02004530446  

BANDO DI GARA   

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVI-

ZIO ASSISTENZA MINORI - CIG: 9619815A76. 

1) AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE: Comune di Monteprandone, P.zza dell’Aquila, 1 

– Monteprandone (AP) CAP: 63076 - Tel. 0735/71091, PEC: comu-

ne.monteprandone@emarche.it  - pagina web: http://www.monteprandone.gov.it        

2) DOCUMENTAZIONE DI GARA: disponibile sulla piattaforma telematica di negoziazio-

ne della SUA Provincia di Fermo, raggiungibile all’indirizzo 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo 

4) CENTRALE DI COMMITTENZA: SUA PROVINCIA DI FERMO. 

5) CPV: 85310000-5 Servizi di assistenza sociale. 

5) bis: CIG 9619815A76. 

6) LUOGO PRINCIPALE DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI: Codice NUTS: ITI34 - Co-

dice ISTAT: 044045. 

7) DESCRIZIONE APPALTO: l’appalto è costituito da un complesso di interventi e presta-

zioni da effettuarsi nei confronti di minori residenti nel Comune di Monteprandone. Come 

esplicitato all’art. 1 del CSA, esso si esplica mediante: 

1. assistenza domiciliare a favore di minori disabili e dei loro nuclei familiari privi di adeguata 

e sufficiente assistenza che necessitano di sostegno, in via temporanea o continuativa, in rela-

zione al verificarsi di situazioni di particolare bisogno. 

Gli interventi si realizzano in presenza di situazioni di isolamento, di perdita dell’autonomia, di 

insufficienti risorse e di carenze nel contesto familiare e sociale, e pertanto sono indirizzate a 

favorire l’autonomia individuale nel nucleo familiare, al recupero delle potenzialità residue, al 



 

mantenimento dell’unità familiare anche in presenza di particolari problematiche. Il servizio 

favorisce inoltre la permanenza del soggetto diversamente abile nel proprio nucleo familiare, 

prevenendone l’esclusione sociale e il ricovero in strutture assistenziali e ne stimola la parteci-

pazione e collaborazione per la ricerca delle soluzioni più idonee alle proprie esigenze. 

2. assistenza educativa o all’autonomia di alunni disabili mediante un complesso di interventi e 

prestazioni finalizzate a promuovere i processi di autonomia personale, l'integrazione scolasti-

ca, lo sviluppo ed il mantenimento delle abilità di studenti residenti nel Comune di Montepran-

done. 

Il servizio si esplica mediante assistenza per l'autonomia personale e la comunicazione, finaliz-

zata a favorire e sostenere l'accessibilità e la piena fruizione dei servizi scolastici con particola-

re riferimento ai bisogni di relazione, comunicazione, socializzazione, mobilità. 

3. assistenza domiciliare a favore di minori a rischio che vivono in condizioni di particolare 

fragilità e necessitano di interventi socio-educativi, che consentano al minore e alla famiglia in 

difficoltà di ricevere, nel proprio ambiente di vita, l’aiuto di cui necessitano, in forme flessibili 

e adatte alle esigenze personali e familiari con l’obiettivo di mantenere il minore nel suo nucleo 

familiare e/o di appartenenza attraverso il recupero di tutte le risorse presenti ed evitando per 

quanto possibile l'allontanamento dallo stesso, supportando la famiglia e le figure parentali 

nell'assolvere ai propri ruoli. 

8) IMPORTO A BASE DI GARA: Il valore stimato dell’appalto ex art. 35 del D.Lgs. 50/16 è 

di €. 1.192.948,20, comprensivi degli oneri per la sicurezza per €. 6.413,70, oltre Iva di legge, 

di cui: 

 per appalto principale (01.03.2023 – 30.06.2023): € 590.364,00 comprensivi di €. 

3.174,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 

 per eventuale rinnovo (01.07.2024 – 30.06.2025): € 429.660,00 comprensivi di €. 

2.310,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 

 per possibile proroga tecnica (01.07.2025 – 31.12.2025): €. 172.924,20 comprensivi di 

€. 929,70 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 



 

I costi per la manodopera individuati dal Comune sono pari ad €. 563.050,78 per l’appalto prin-

cipale, calcolati utilizzando la tabella ministeriale approvata con D.D. 7/2020 relativa al costo 

orario del lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario -

assistenziale -educativo e di inserimento lavorativo: Categoria C1, come da allegato B. “Calco-

lo spesa e prospetto economico”. 

9) AMMISSIONE DI VARIANTI: no.  

10) DURATA: l’appalto avrà inizio presumibilmente il 01.03.2023 con scadenza al 

30.06.2024. Anche in caso di avvio successivo al 01.03.2023, il contratto scadrà comunque il 

30.06.2024. 

L’appalto è eventualmente rinnovabile per un anno (01.07.2024/30.06.2025) con provvedimen-

to espresso. Esso decadrà di pieno diritto alla sua scadenza naturale senza necessità di alcuna 

comunicazione, preavviso o messa in mora da parte del Comune. 

In ogni caso, la ditta affidataria è comunque tenuta a garantire le prestazioni agli stessi patti e 

condizioni vigenti fino all’individuazione del nuovo contraente a seguito delle necessarie pro-

cedure per il nuovo affidamento del servizio. Il Comune si riserva, nei casi di urgenza e/o ne-

cessità, di richiedere l’avvio della prestazione contrattuale con l’emissione di apposito ordi-

ne/comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa 

costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui all’art. 18.  

11.c) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: si rinvia al Disciplinare di gara, al Disciplina-

re Telematico, al Timing di gara. 

12) PROCEDURA: aperta. 

18) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa indivi-

duata, ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/16 (nel prosieguo Codice), sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo secondo i seguenti criteri e pesi: Offerta Tecnica - Max punti 

90, Offerta Economica - Max punti 10. I sub criteri e i sub pesi relativi all’offerta economica e 

all’offerta tecnica sono specificati nel Disciplinare di gara.  

19) SCADENZA RICEZIONE OFFERTE: 17 gennaio 2023, ore 13:00.  



 

20) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE: Inviare le offerte attraverso il Si-

stema raggiungibile al seguente link: 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo. 

21.a) VINCOLO OFFERTA: 180 giorni.  

21.b) APERTURA OFFERTE: 20 febbraio 2023, ore 09:00. 

21.c) PERSONE AMMESSE ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: valutata 

l’opportunità di mantenere il distanziamento sociale dettato dall’emergenza COVID-19 e quin-

di di evitare o comunque limitare all’indispensabile i collegamenti/contatti tra le persone, 

tutt’ora necessaria, le sedute di gara sono interdette al pubblico. Gli esiti di tutte le operazioni 

svolte saranno resi noti, nell’immediatezza di ogni seduta, mediate pubblicazione dei relativi 

verbali alla tab. Doc. di Gara della piattaforma di negoziazione 

(https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo ). 

22) LINGUA UTILIZZABILE NELLE OFFERTE: italiano. 

23.c) FATTURAZIONE: è obbligatoria la fatturazione elettronica. 

24) FINANZIAMENTO: l’appalto è finanziato con fondi del Comune. 

25) RICORSI: TAR Marche, via della Loggia 49, 60121 Ancona. 

26) PUBBLICAZIONI:  

  GUUE – trasmesso in data 25.01.2023 con n. 2023 -014903, pubblicato in data 

30.01.2023 con n. 2023/S 021-060546; 

 GURI V Serie Speciale n. 12 del 30/01/2023; 

 sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del 

Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 (rectius: sull’apposito sito internet 

istituito per la pubblicazione dei bandi, esiti ed avvisi relativi a procedure contrattuali 

di lavori servizi e forniture dall’Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione 

Marche); 

  due quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a diffusione locale; 

 sito informatico dell’Osservatorio Regionale; 



 

 profilo del committente: www.provincia.fm.it/sua  

30) ULTERIORI INFORMAZIONI:  

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP): Dott. Alberto Croci, Responsabile 

del Servizio Attività Sociali ed Educative del Comune di Monteprandone (AP), tel: 

0735/710923, e-mail: servizisociali@comune.monteprandone.ap.it  PEC: comu-

ne.monteprandone@emarche.it       

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI SELEZIONE (RPS): Dott. Lucia Marinangeli, 

Dirigente Responsabile del Settore I-AA.GG. - Contratti SUA – Risorse Umane della Provincia 

di Fermo, tel: 0734-232341 – e-mail: lucia.marinangeli@provincia.fm.it PEC 

sua.provinciafermo@pec.net4market.it . 

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE n. 257 del 07.12.2022 (Reg. Gen. n. 622) del Re-

sponsabile del Settore I^ - Amministrativo – Affari Generali – Politiche Sociali del Comune di 

Monteprandone (AP). 

INFORMAZIONI DI NATURA TECNICA E/O AMMINISTRATIVA: È possibile ottenere 

chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare, 

esclusivamente attraverso la sezione “Chiarimenti”, entro il termine indicato nel TIMING DI 

GARA alla voce “Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti”, ossia entro le ore 12.00 del 

07/02/2023. Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle richieste di 

chiarimento nel predetto ambiente. 

 CLAUSOLA SOCIALE (art. 25 del Capitolato): Al fine di promuovere la stabilità occupazio-

nale nel rispetto dei principi dell’Unione Europea e ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i., nell’espletamento del servizio la Ditta subentrante dovrà assorbire ed utilizzare priorita-

riamente, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti quali soci lavoratori o dipen-

denti del precedente affidatario del servizio, agli stessi patti e condizioni contrattuali applicati 

dalla Ditta uscente, compatibilmente con l’organizzazione di impresa della Ditta aggiudicataria 

e con le esigenze tecnico – organizzative o di manodopera previste per l’esecuzione del servi-

zio.  Ai fini dell’applicabilità della clausola si pubblica, unitamente agli altri documenti da ga-



 

ra, il file denominato “Elenco non nominativo del personale”. 

 Ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.M. delle Infrastrutture e Trasporti del 02/12/2016, le spese 

per la pubblicazione dell’avviso di bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e 

sui quotidiani vanno rimborsate dall’aggiudicatario al Comune Committente, entro il termine 

di sessanta giorni dall'aggiudicazione. 

Fermo, lì 20 gennaio 2023 

p/c del Dirigente del Settore I- AA.GG. - Contratti SUA – Risorse Umane 

                                                       Responsabile del Procedimento di Selezione 

                                                                      Dott. Lucia Marinangeli 

                                                                     L’Istruttore Direttivo P.O. 

                                                                      Dott.ssa Mara Gambini 
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